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         A tutto il personale in servizio 

Ai Sigg. Genitori  

Ai membri del comitato COVID 

Agli incaricati delegati al controllo del Green Pass 

All RSPP 

Alla RSU  

Al  RLS 

A tutta l’utenza esterna 

Agli atti della sicurezza 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Controllo della certificazione verde Covid-19 in corso di validità - personale scolastico e utenza  

esterna. Disposizioni a seguito D. L. 122 del 10 settembre 2021 - Estensione dell’obbligo di 

possesso ed esibizione per l’accesso alle strutture scolastiche. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D. Lgs 165/2021- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

VISTO  il D. lgs 81/2008 TU in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO  il D.L 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazione, dalla Legge 17 giugno n. 87; 

VISTO Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 che prevede la proroga dello stato  di emergenza dal 31 

luglio 2021 al 31 dicembre 2021; 

VISTO  il D. L. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in scurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti e s.m.i.; 

VISTA  la Nota 1260 del 30 agosto 2021 - Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale  

scolastico - Informazioni e suggerimenti; 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 953 del 09-09-2021 “Indicazioni in merito alle 

modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del 

personale docente e ATA” 

VISTO il Dl 122 del 10 settembre 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 

ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”; 

VISTE  le circolari pubblicate dal dirigente scolastico inerenti la verifica della certificazione verde 19 in 

data 06 settembre 2021 di cui ai prot. n. 3625 e 3626; 

COMUNICA 
le modalità di controllo della certificazione verde Covid-19 per il personale scolastico e l’utenza esterna in 

ottemperanza del DL 122 del 10 settembre 2021. 

 

1 PROCEDURA SEMPLIFICATA PERSONALE SCOLASTICO -



 

 INTRODUZIONE  PIATTAFORMA MINISTERIALE. 
In ottemperanza alla nota del Ministero dell’Istruzione, al fine di assicurare il più possibile efficace ed 

efficiente il processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (cd. “Green Pass”) ai 

sensi di quanto previsto dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111, e dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. ii. si 

forniscono le indicazioni valevoli a far data dal 13 settembre 2021 e fino al termine dell’emergenza 

epidemiologica (attualmente fissato al 31/12/2021) . 

Per la verifica delle certificazioni, il Dirigente Scolastico e/o suo delegato, appositamente incaricato, 

verificherà quotidianamente e prima dell’accesso del personale nelle sedi di servizio, la validità del 

Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso 

l’Istituzione scolastica tramite il Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI). 

Si precisa che: 

− la piattaforma SIDI si affianca all’utilizzo dell’app governativa del Ministero della Salute 

“Verifica C19”, la quale rimane una modalità accettata ed un’opzione percorribile per adempiere 

agli obblighi          di legge, nel caso di personale scolastico non censito dal Sistema Informativo 

dell’Istruzione (SIDI) e/o nel caso di disfunzioni tecnico-operative della piattaforma ministeriale 

che saranno rappresentati con immediatezza ai servizi di assistenza messi a disposizione dal 

Ministero dell’istruzione. Nel caso della non funzionalità del SIDI e della conseguente 

impossibilità della scrivente di effettuare la verifica del Green Pass, si chiede al personale 

autorizzato di continuare  a provvedere alla verifica del Certificato Verde (Green Pass) prima 

dell’ingresso del personale scolastico               nell’edificio mediante la procedura ordinaria già 

implementata; 

− gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del Green Pass non vengono conservati, in alcun 
modo, nel SIDI; 

− i dati del personale docente e ATA interessato dal processo di verifica automatizzata del possesso 

del 

Green Pass in corso di validità, sono trattati ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679; 

− ai sensi dell’art. 9-ter, comma 3, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dal comma 6 dell’art. 1 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, 

“Le disposizioni relative al possesso della certificazione verde […] non si applicano ai soggetti esenti 

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 

definiti con circolare del Ministero della salute.”. Sarà, pertanto, necessario acquisire la certificazione 

rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante l’esenzione dalla vaccinazione e – come 

indicato dalla Nota MIUR del 13 agosto 2021, n. 1237 – a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso 

[…] agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche”. Si segnala che, in caso di personale 

esente dal possesso del Green Pass, la procedura restituisce un esito negativo in quanto, ad oggi, 

non sono disponibili in modalità digitale i dati relativi all’esenzione.  

Nelle more di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità competenti, il personale esentato dalla 

vaccinazione è invitato a consegnare, in busta chiusa, in segreteria al personale amministrativo il 

certificato di esenzione nel rispetto della normativa della privacy. 

 

2. PROCEDURA ORDINARIA UTENZA ESTERNA 

Il Decreto legge n. 122 del 10 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 217 del 10/09/2021, 

all’art.1. comma 2 dispone che “al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle 

istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’art.9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve 

possedere ed è ad esibire la certificazione verde covid-19 di cui all’art. 9 comma 2 del D. L 22 aprile 2021 

n. 52 convertito con modificazione dalla L. 17 giugno 2021 n. 87. 
 

L’obbligo, in base al decreto legge 10 settembre 2021, valevole a far data dall’11 settembre 2021 e fino 

al termine dell’emergenza epidemiologica, si applica anche ai genitori, ai lavoratori esterni, personale 

delle mense, agli addetti alle ditte di pulizia, ai manutentori, al personale di associazione o cooperative, ai 

fornitori, agli assistenti all’autonomia e comunicazione, agli OSS, ai tirocinanti, agli stagisti, ai 

formatori, ai rappresentanti editoriali, ai professionisti, agli esperti esterni, etc. 

I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 art. 1 DL 122 



 

10 settembre 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la 

verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dal Dirigente scolastico deve essere 

effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono 

effettuate con le modalità  indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi 

dell'articolo 9, comma 10 del DL 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazione, dalla Legge 17 

giugno n. 87. Con circolare del MIUR possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. 

 

In attesa di ulteriori aggiornamenti e indicazioni dalle autorità competenti, la verifica delle certificazioni 

verdi COVID-19 è realizzata mediante l’utilizzo dell’App “Verifica C19”, installata su dispositivi mobili 

appositamente predisposti. L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle 

certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le 

informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul 

dispositivo del verificatore. 
 

3. ESENTI DALLA VERIFICA DELL’OBBLIGO DEL GREEN PASS. 

La disposizione dell’obbligo del green pass, invece, non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. 

Altresì, la misura cui all’art.1 comma 2 D. L,. 122 del 10 settembre 2021 non si applica ai soggetti esenti 

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del Ministero della salute. 

 

4. SANZIONI 
Le sanzioni previste dalle norme vigenti, per coloro che trasgrediscono alle norme indicate e tentano di 

accedere alle strutture scolastiche senza certificazione valida, così come per i dirigenti e i datori di lavoro 

incaricati dei controlli, vanno da un minimo di 400 euro ad un massimo di 1000 euro. 
 

Preme sottolineare che l’utenza esterna è tenuta al rispetto delle misure di prevenzione e contrasto anti- 

contagio da covid-19 in coerenza con i protocolli e i regolamenti adottati dall’istituzione scolastica. 

 

Tanto per le dovute competenze 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

Allegati: 

• Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso 

delle      certificazioni verdi COVID-19 del personale docente e ATA 

• DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 

del personale docente e ATA 

(Art. 14 del Regolamento UE 679/2016) 

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati del personale docente e ATA 

interessati dall’attività di verifica del certificato verde COVID-19, prevista dall’art. 9-ter del D.L. 22 aprile 

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall’art. 1, comma 6, 

del D. L. 6 agosto 2021, n. 111, mediante la nuova funzionalità di verifica automatizzata del Sistema 

informativo del Ministero dell’Istruzione-SIDI, che interagisce con la Piattaforma nazionale-DGC (Digital 

Green Certificate) del Ministero della Salute. 

 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Maria Molinaro dell’Istituto Comprensivo Don 

Diana, con sede via Cavour, 20 Casal di Principe tel. 0818921075, e-mail ceic872001@istruzione.it, in 

carica pro tempore, in qualità di soggetto che effettua le verifiche. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: ditta Oxfirm di Bove 

Antonio, i cui contatti sono: Tel. 0823/753477, Mail: privacy@OXFIRM.it, pec: 

oxfirm@emailcertificatapec.it; 

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte dei Dirigenti Scolastici, o 

loro delegati, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. “Green Pass”) in corso di 

validità, del personale docente e ATA, per consentire agli stessi l’accesso giornaliero nella sede ove prestano 

servizio. 

 

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al 

quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 

679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, 

par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016. 

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è 

costituita dall’art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 

2021, n. 87, introdotto dall’art. 1, comma 6, del D. L. 6 agosto 2021, n. 111, nonché dal DPCM 17 giugno 

2021 e ss. mm. ii. 

4. Categorie di dati trattati 
Nell’ambito del processo di verifica dei certificati verdi COVID-19, saranno trattati esclusivamente dati del 

personale docente e ATA per i quali è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica. 

Più in particolare, saranno trattati: 

• dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, codice 

fiscale, tipologia di personale (docente o ATA) e Istituzione scolastica presso cui viene prestato il servizio; 

• dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento UE 

679/2016, relativi all’esito della verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di 

validità. 

Sono trattati, inoltre, i log applicativi che tracceranno le seguenti informazioni: 

• Istituzione Scolastica che ha attivato il servizio; 



 

• User-id del soggetto che ha effettuato l’interrogazione; 

• Esito della richiesta del servizio; 

• Elenco dei CF verificati; 

• Data e ora di esecuzione della transazione. 

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali 
I dati personali dei docenti e del personale ATA oggetto di trattamento sono quelli già presenti nel sistema 

informativo dell’istruzione – SIDI, a disposizione del Titolare. Le informazioni relative all’esito del possesso 

in corso di validità del certificato sono ottenute dall’interazione con la Piattaforma nazionale-DGC, di 

titolarità del Ministero della Salute. 

 

5. Modalità di trattamento 
I dati saranno trattati in modalità automatizzata, attraverso l’interconnessione tra il sistema informativo 

dell’istruzione – SIDI e la Piattaforma nazionale - DGC, consentendo di interrogare la banca dati del 

Ministero della Salute per i nominativi selezionati, e di ottenere in tal modo l’esito della validità della 

certificazione (Green Pass valido/Green Pass non valido), al momento dell’invio della richiesta. 

Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione 

dei dati. 

Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di 

validità, restituiti dalla Piattaforma nazionale - DGC, non saranno in alcun modo conservati nel sistema 

informativo del Ministero dell’Istruzione. 

I log applicativi e i dati relativi al personale in servizio saranno custoditi, invece, nella banca dati del SIDI, 

adottando specifiche misure di sicurezza per la conservazione, backup e disaster recovery, atte anche ad 

evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali la perdita, usi illeciti o non corretti dei dati ed accessi 

non autorizzati. 

Nell’ambito dei servizi di gestione del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione sono applicate le 

policy di sicurezza e di protezione dei dati previste per la mitigazione ed il contenimento del rischio. 

7. Destinatari della comunicazione dei dati 

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno 

comunicati dal Titolare a soggetti terzi e saranno esclusivamente oggetto di scambio tra i sistemi del 

Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, secondo le forme e le modalità prescritte dalla 

normativa del DPCM 17 giugno 2021. 

 

8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali. 

 

9. Periodo di conservazione dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento 

corretto e trasparente, non sarà conservato nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, né dal 

Dirigente Scolastico, o suo delegato che effettua la verifica, alcun esito delle verifiche circa il possesso o 

meno di una certificazione verde COVID-19. 

I dati personali comuni del personale docente e ATA, utilizzati ai fini della verifica e già presenti nel sistema 

informativo dell’istruzione – SIDI, continueranno ad essere conservati nel sistema del Ministero 

dell’istruzione. 

I log applicativi saranno conservati per dodici mesi. 

10. Dati di navigazione e cookie di sessione 
L'uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente e svaniscono con la 

chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da 



 

numeri casuali generati dal server) necessari a consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del portale SIDI e 

dei suoi servizi. 

I cookie di sessione utilizzati in questo portale evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 

potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 

l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. Non saranno previste l’istallazione di cookie di terze 

parti e nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito. 

11. Diritti degli interessati 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti 

dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato: 

 

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: 

• la conferma dell’esistenza dei dati personali; 

• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro 

trattamento; 

• la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei 

dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati; 

• il periodo di conservazione; 

b) il diritto di rettifica (art. 16); 

c) il diritto alla cancellazione (art. 17); 

d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18); 

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i 

propri diritti. 

12. Diritto di Reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai 

sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 

13. Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento 

(UE) 679/2016 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  da  COVID-19  in  ambito 
scolastico,     della     formazione      superiore      e      socio 
sanitario-assistenziale. (21G00134)  

(GU n.217 del 10-9-2021)
 

 Vigente al: 11-9-2021  

 

  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della 
Costituzione;  
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni 
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;  
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori 
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da 
COVID-19»;  
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure 
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di 
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;  
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure 
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali 
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione 
dell'epidemia da COVID-19»;  
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;  
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  recante  «Misure 
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;  
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita' 
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata 
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di 
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;  
  Considerato  che  l'attuale   contesto   di   rischio   impone   la 
prosecuzione delle iniziative di carattere  straordinario  e  urgente 
intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni 
di pregiudizio per la collettivita';  
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'   e   urgenza,   in   vista 
dell'imminente inizio delle attivita' didattiche dell'anno scolastico 
e accademico 2021/2022, di introdurre ulteriori misure in ordine alle 
modalita'  di  accesso  alle  strutture  scolastiche,   educative   e 
formative, alle sedi  universitarie  e  delle  istituzioni  dell'alta 
formazione  artistica  musicale  e  coreutica,  nonche'  delle  altre 
istituzioni di alta formazione collegate alle universita', estendendo 
in  tali  ambiti  l'obbligo  di  certificazione  verde,  al  fine  di 
garantire la maggiore efficacia  delle  misure  di  contenimento  del 
virus SARS-CoV-2;  
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adeguare  il 
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quadro delle vigenti misure  di  contenimento  della  diffusione  del 
predetto virus ampliando le categorie di soggetti tenuti  all'obbligo 
vaccinale in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario;  
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella 
riunione del 9 settembre 2021;  
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei 
Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  della 
salute;  
  
                                Emana  
                     il seguente decreto-legge:  
  
                               Art. 1  
  
Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con 
  modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87  
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo 
9-ter sono inseriti i seguenti:  
    «Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni  verdi  COVID-19  per 
l'accesso in ambito scolastico,  educativo  e  formativo).  -  1.  Le 
disposizioni  di  cui  all'articolo  9-ter  si  applicano  anche   al 
personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali 
per l'istruzione  degli  adulti  (CPIA),  dei  sistemi  regionali  di 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei  sistemi  regionali 
che  realizzano  i  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione   Tecnica 
Superiore  (IFTS)  e  degli  Istituti  Tecnici  Superiori  (ITS).  Le 
verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono  effettuate  dai 
dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di  cui  al 
primo periodo.  
    2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 
emergenza, al fine di tutelare la salute  pubblica,  chiunque  accede 
alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  formative 
di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del  presente  articolo,  deve 
possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19  di 
cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo  periodo 
non si applica ai bambini, agli alunni e  agli  studenti  nonche'  ai 
frequentanti i sistemi  regionali  di  formazione,  ad  eccezione  di 
coloro che  prendono  parte  ai  percorsi  formativi  degli  Istituti 
Tecnici Superiori (ITS).  
    3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti  esenti 
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione  medica 
rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero 
della salute.  
    4. I dirigenti scolastici  e  i  responsabili  delle  istituzioni 
scolastiche, educative e formative di cui al comma 2  sono  tenuti  a 
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. 
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da  ragioni  di 
servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni  di 
cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo,  deve 
essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche 
delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le  modalita' 
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 
adottato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  10.  Con  circolare  del 
Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita' 
di verifica.  
    5. La violazione delle disposizioni di cui ai  commi  2  e  4  e' 
sanzionata  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9  del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni, 
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto 
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n. 
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.  
    Art. 9-ter.2 (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19  per 
l'accesso nelle strutture della formazione  superiore).  -  1.  Fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 9-ter,  fino  al  31  dicembre 
2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di 
tutelare  la  salute  pubblica,  chiunque   accede   alle   strutture 
appartenenti alle istituzioni universitarie  e  dell'alta  formazione 
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artistica musicale e coreutica, nonche'  alle  altre  istituzioni  di 
alta formazione collegate alle  universita',  deve  possedere  ed  e' 
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 
9, comma 2.  
    2. La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti  esenti 
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione  medica 
rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero 
della salute.  
    3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti 
a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto  comma 
1,  secondo  modalita'  a   campione   individuate   dalle   medesime 
Istituzioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da 
ragioni di servizio o di  lavoro,  la  verifica  sul  rispetto  delle 
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che  dai  soggetti  di  cui  al 
primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori  di 
lavoro.  Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19   sono 
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del 
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  
    4. La violazione delle disposizioni di cui ai  commi  1  e  3  e' 
sanzionata  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9  del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni, 
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto 
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n. 
33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n. 
74.».  
  2. La  violazione  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  9-ter  del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni, 
dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  come  modificato  dal  comma  1 
dell'articolo 9-ter.1 del medesimo decreto-legge n. 52 del  2021,  di 
cui al  comma  1  del  presente  articolo,  e'  sanzionata  ai  sensi 
dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo  2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n. 
35.  
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di  cui 
al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e  strumentali 
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a 
carico della finanza pubblica.  

                               Art. 2  
  
           Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture  
         residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie  
  
  1.  Al  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo  l'articolo  4 
e' inserito il seguente:  
    «Art. 4-bis  (Estensione  dell'obbligo  vaccinale  ai  lavoratori 
impiegati   in   strutture   residenziali,   socio-assistenziali    e 
socio-sanitarie). - 1. Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, 
termine di cessazione dello stato di emergenza,  l'obbligo  vaccinale 
previsto dall'articolo 4, comma 1, si  applica  altresi'  a  tutti  i 
soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo,  la  propria 
attivita' lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis.  
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti 
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea  certificazione 
medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del 
Ministero della salute.  
    3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis  e  i 
datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle 
predette strutture  attivita'  lavorativa  sulla  base  di  contratti 
esterni, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 17-bis  del  decreto-legge  17 
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 
aprile 2020, n. 27, per la  finalita'  di  cui  al  primo  periodo  i 
responsabili e i datori di lavoro  possono  verificare  l'adempimento 
dell'obbligo  acquisendo  le  informazioni  necessarie   secondo   le 
modalita' definite con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei 
ministri, adottato di concerto  con  i  Ministri  della  salute,  per 
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e 
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delle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati 
personali.  
    4. Agli esercenti le professioni sanitarie e  agli  operatori  di 
interesse sanitario nonche' ai lavoratori dipendenti delle  strutture 
di cui  all'articolo  1-bis  si  applicano  le  disposizioni  di  cui 
all'articolo 4, ad eccezione del comma  8,  e  la  sospensione  della 
prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti  la  retribuzione 
ne' altro compenso o  emolumento,  comunque  denominato,  e  mantiene 
efficacia  fino  all'assolvimento  dell'obbligo   vaccinale   o,   in 
mancanza, fino al  completamento  del  piano  vaccinale  nazionale  e 
comunque non  oltre  il  31  dicembre  2021,  fermo  restando  quanto 
previsto dall'articolo 4, comma 10.  
    5.  L'accesso  alle  strutture  di  cui  all'articolo  1-bis   in 
violazione delle disposizioni di cui al  comma  1  e'  sanzionato  ai 
sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25  marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio 
2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma 
2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La stessa  sanzione 
si applica alla violazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  3, 
primo periodo.».  

                               Art. 3  
  
                          Entrata in vigore  
  
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a 
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della 
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione 
in legge.  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.  
    Dato a Roma, addi' 10 settembre 2021  
  
                             MATTARELLA  
  
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio 
                                  dei ministri  
  
                                  Bianchi, Ministro dell'istruzione  
  
                                  Messa, Ministro dell'universita'  e 
                                  della ricerca  
  
                                  Speranza, Ministro della salute  
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 


